
 

 

Prot. n. 2670 del 20/12/19 

 

 

Oggetto:   Atto dispositivo di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 

50/2016 e contestuale nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del 

D.lgs. n. 50/2016, del servizio triennale di certificazione ISO 9001:2015. CIG [ZF32B52AEC] 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che: 

− la SSIP dispone di un sistema di certificazione ISO 9001:2015 rilasciato dalla società SGS Italia Spa 

inerente alle seguenti attività: Ricerca per i processi dell'industria conciaria e degli utilizzatori del 

cuoio; Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza tecnico-operativa per i processi 

dell'industria conciaria e degli utilizzatori del cuoio; Erogazione dei servizi di ricerca e fornitura di 

documentazione in ambito tecnico conciario on demand; Progettazione ed erogazione corsi di 

formazione; 

− l’attuale certificazione scade il 31.12.2019 e si rende pertanto necessario procedere al rinnovo della 

stessa per il prossimo triennio, per un importo di euro 1.400,00 euro + IVA, di cui si verifica la 

disponibilità finanziaria; 

Ritenuta l’opportunità di procedere all’affidamento del suddetto servizio mediante affidamento diretto 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

Considerato che l’attività può essere assicurata dalla società che SGS Italia Spa come da relativa offerta 

agli atti della società; 

Visto l’art. 31 del Dl.gs n. 50/2016 che prevede la nomina di un RUP per ogni singolo intervento da 

realizzarsi anche in economia e le linee guida ANAC n. 3, sulla nomina, ruolo e compiti del RUP; 

Ritenuto che il dott. Gianluigi Calvanese è dotato delle competenze necessarie all’espletamento 

dell’incarico di RUP; 

Dato atto che il CIG del presente servizio è ZF32B52AEC; 

Visti 

− La copertura finanziaria; 

− Il Dl.gs n. 50/2016; 

− Il D.lgs. n. 33/2013;   

Con il presente atto, il sottoscritto, nell’esercizio dei poteri ad esso conferiti: 



 

 

 

determina 

 

− di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. n. 50/2016 il servizio triennale di certificazione 

ISO 9001:2015 alla società SGS Italia Spa, con sede legale in Milano (MI), via Caldera 21, P.I. 

11370520154, per un importo di 1.400,00 + IVA, nei termini descritti nel presente atto, nonché nel 

preventivo/offerta prodotto dall’operatore economico;  

− di nominare il dott. Calvanese quale RUP della fase esecutiva, con il compito di procedere alla verifica 

dei requisiti in capo all'affidatario; 

− di stabilire che la presente determina diventerà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 

50/2016, solo all’esito della verifica positiva in capo all’ O.E. del possesso dei requisiti; 

− di provvedere, ai sensi dell'art. 29 – comma 1 – del D.lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente 

atto sul profilo di committente nella sezione “Amministrazione trasparente” secondo le disposizioni 

di cui al d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nonché di provvedere alla comunicazione della presente 

determina al concorrente ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Codice. 

 

 

Il Direttore Generale 

dott. Edoardo Imperiale 
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